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Fondi strutturali Europei 
Programma operativo Nazionale 

“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 
ASSE II Azioni 10.8.1. interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.”; 

 
PON 2014/2020 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-448 

"Tecnologie come ambiente di formazione" 
CUP: H96J15001790007 

CIG: Z6F1AA179D 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di materiale 
informatico - Titolo del Progetto "Tecnologie come ambiente di formazione" 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 
 

che con determina a contrarre Prot. n. 3416 del 12/07/2016, è stata indetta la gara per la 
fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
SI-2015-448 di cui alla nota AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, e autorizzato con 
nota MIUR AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 per complessivi € 18.026,25 esclusa IVA, 
comprensivo anche di trasporto, installazione e montaggio nei luoghi di destinazione. 
 
che a seguito di regolare RDO n. 1283827 del 14/07/2016 su piattaforma MEPA ha 
risposto positivamente una delle cinque ditte invitate a partecipare e precisamente: 
DIGITECNICA Srl, con sede in Viale Vittorio Veneto 273 - Catania (CT) P. IVA 
02271400877; 
 
che come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO n. 1283827, 
l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della 
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 
 
CONSIDERATO CHE per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed 
informatiche, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi 



patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario del 18/10/2016 per un importo 
complessivo di €  23,00 ( IVA esclusa)  e € 28,06 ( IVA inclusa ), corrispondente ad una 
cifra inferiore al quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario; 
 
DATO CHE il totale dell'economia del progetto risulta essere di €. 88,00 IVA compresa; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa 
l’urgenza, l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come 
previsto dal bando di gara RDO N. 1283827, inserita in data 14/07/2016 su MEPA; 
 

VISTI: 
• le clausole e i documenti richiamati nel presente atto;  
• le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei  2014/2020”;  
• la Circolare prot./AOODGAI/12810 del 15/10/2015;  
• la normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in 
materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016) e dal relativo regolamento di attuazione 
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207)  

DETERMINA 
 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  

 di approvare la spesa di Euro 23,00 ( IVA esclusa)  e € 28,06 ( IVA inclusa ), nei 
limiti del quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario, così 
come di seguito specificato: 

 

Quantità Descrizione 
bene 

Costo 
unitario 
IVA 
esclusa 

Costo 
totale 
IVA 
esclusa 

IVA Costo 
totale 
IVA 
inclusa 

Tipologia di 
modifica 

2 Casse surround 115,00 230,00 50,60 
 

280,60 In aumento 

9 MP3/Radio /CD/  23,00 207,00 45,54 252,54 In diminuzione 

 Differenze  23,00 5,06 28,06  

 

 di autorizzare la suddetta modifica  ed affidare la fornitura di cui trattasi alla 
DIGITECNICA Srl, con sede in Viale Vittorio Veneto 273 - Catania (CT) P. IVA 
02271400877, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto principale 3 originario per un importo aggiuntivo di Euro 23,00 ( IVA 
esclusa)  e € 28,06 ( IVA inclusa);  

 di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;  

 di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di 
competenza;  

 di pubblicare, la presente determina al sito web della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico  
     Liliana Lucenti 
    f.to digitalmente 
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